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PARLIAMO 
DI CIBO

INTEGRATORI
EFFICACI SE 
PRESI NEL MODO 
CORRETTO.
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A cosa pensiamo quando chiudiamo 

gli occhi e ci focalizziamo sul concetto 

di cibo? Quali sono le prime immagini 

che descrivono questo insieme di 

associazioni?

ABOUT FOOD

Close your eyes and thing about the 

concept of food, what do you envision? 

What are the first images that describe this 

concept? 

Supplements effective if taken 
in a correct way.
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L’uomo è un portatore sano di 

condivisione. Sin dalle botteghe 

rinascimentali che si ponevano 

come fucine d’innovazione delle 

arti e dei mestieri, così oggi si 

diffondono le incubatrici di start-

up. 

Questo termine ha preso sempre 

più piede negli ultimi cinque anni, 

quasi una moda lessicale, che altro 

non indica che la condivisione di 

nuove visioni talvolta nei modi 

più inusuali. Eppure non si tratta 

di nulla che non sia già stato 

visto, basti pensare ad aziende 

come l’italiana Technogym, 

leader mondiale del wellness, che 

hanno mosso i primi passi in un 

garage romagnolo. 

Nello scenario di nuove realtà, 

fondate sulla scia d’idee 

apparentemente geniali, manca 

oggettivamente una figura di 

riferimento che testi la fattibilità 

della stessa. Per tornare alle 

botteghe del rinascimento, la 

figura chiave diventa quella del 

Mastro che può mettere al vaglio 

le intuizioni del suo apprendista. 

Un ritrovo sia di esperienza sia 

di curiosità dove si forgiavano 

non solo i caratteri, ma anche i 

desideri inespressi di un mercato 

che allora era curioso e recettivo 

verso l’innovazione dopo i secoli 

bui del Medioevo. 

Human beings are the agent of 

communication and sharing. Similar as 

in the Renaissance when workshops 

were the incubator of innovation, 

nowadays start-ups’ incubators are 

developing fast. 

This terminology became more and 

more part of the everyday vocabulary 

during the past five years, almost 

becoming a fashion trend, which 

only indicates the sharing of a new 

vision, sometimes even in the most 

unusual form. Yet, it is nothing new, 

just think about any company such 

as Technogym; the number one 

worldwide in the wellness department, 

they began their activity in a garage in 

Romagna.  

In a scenery of new realities, founded 

on the wake of tremendous ideas, 

there is a lack of an objective figure 

of reference which can support the 

feasibility of it. Getting back to the 

Renaissance workshops, the key figure 

becomes the Master and can focus his 

apprentice’s intuitions. A convergence 

of experience and curiosity where it 

was possible the development not only 

INCUBATORE 
DI IDEE
INCUBATOR 
OF IDEAS

Allo stesso modo dopo la crisi 

finanziaria mondiale, una nuova 

scia di piccole aziende ha ridato 

slancio e fiducia verso un futuro 

che sembra sempre meno buio.

StarWhite si prefigge il compito 

di essere una palestra di 

condivisione d’innovazioni che 

possano poi essere catalizzate dai 

migliori investitori internazionali 

specializzati. Non solo per 

quanto riguarda la parte più 

intangibile del progetto, ma anche 

e soprattutto focalizzandosi sulla 

formazione e la crescita degli 

individui e delle loro potenzialità.

Talvolta, i più grandi spunti si 

trovano già all’interno delle realtà 

aziendali e l’unica necessità è 

trovare il modo di farli fiorire. 

Con i nostri clienti dedichiamo 

molto tempo in attività di 

of characters but also of unexpressed 

desires of a market which was curious 

and receptive to innovation after the 

Middle age dark period. 

Likewise, after the financial crisis, a 

swarm of small firms gave a new rush 

and trust towards a less dark future.    

StarWhite sets itself the task to be 

the place to share innovation and 

where the best international investors 

can activate. Not only it refers to the 

intangible part of the project, but also 

and above all, it focuses on formation 

and the individual growth of their 

potential. 

Most of the times, the major hint 

already exists in the company and 

there is only element missing is to make 

it possible for them to flourish. With 

our clients we dedicate an important 

amount of time in brainstorming 

because it is the best way to put ideas 

on the table and helps to organize 

them in a positive view. 

Here and now is the era of sharing 

and no communication is a form of 

communication; understand when and 

how to use your tools is our job.

brainstorming poiché rende 

facile il flusso d’idee, aiutando a 

organizzarle in sinergie positive.

Questa è più di tutte l’epoca 

della condivisione e anche non 

comunicare è una vera e propria 

forma di comunicazione: capire 

quando e come usare al meglio 

i Vostri strumenti è il nostro 

mestiere.
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PARLIAMO 
DI CIBO
ABOUT FOOD

A cosa pensiamo quando chiudiamo gli occhi e ci focalizziamo sul 
concetto di cibo? Quali sono le prime immagini che descrivono 
questo insieme di associazioni?

Alcuni penseranno al benessere, altri ai piatti 

cucinati con amore dalle loro madri quando 

erano bambini, altri ancora ad armonie di 

sapori e alcuni alle problematiche ambientali 

legate all’agricoltura e all’approvvigionamento 

alimentare. 

Gli antropologi e i sociologi s’interrogano 

da anni su come definire propriamente il 

sistema culinario e il concetto sopra citato 

senza riuscire a ricavare un concetto univoco 

ed esplicativo. Infatti, il cibo è un insieme di 

accezioni che scandiscono la vita dell’uomo da 

migliaia di anni definendone lo status sociale, 

l’impostazione familiare, il grado di erudizione. 

A mano a mano che il problema della mancanza 

degli approvvigionamenti si risolve, gli alimenti 

acquisiscono significati simbolici e culturali 

che travalicano il mero sostentamento. Si parla 

allora di un linguaggio vero e proprio del cibo 

composto da una grammatica in cui lessico, 

morfologia e infine retorica rendono possibile 

trasformare l’alimento in discorso sociale. 

Vi è però un punto d’incontro tra i diversi 

punti di vista attraverso i quali gli studiosi si 

approcciano al tema: il cibo è un network di 

convivialità. 

In una grotta a Quesem, vicino a Tel Aviv, sono 

stati da poco ritrovati dei resti, che risalgono 

a più di 300.000 anni fa, di un focolare dove 

i commensali si sedevano per mangiare 

insieme. Oppure basti pensare alla Bibbia 

dove l’espressione “spezzare il pane” ricorre 

così frequentemente da rendere un’azione 

quotidiana, un rituale sacro. 

La tavola diventa quindi, all’interno delle 

società organizzate, un luogo di cultura, dove 

trasmettere credenze religiose, tradizioni e 

dove educare i membri a quelle che sono le 

regole e i riti che devono essere rispettati. 

Close your eyes and thing about the concept of 

food, what do you envision? What are the first 

images that describe this concept? 

Some think about health, some about homemade 

dishes from when they were children, some 

about the marriage of flavors and some about 

the problems linked to agriculture and food 

provision.

Anthropologists and sociologists are still debating 

on the definition of the culinary system and 

the concept above mentioned but without 

successfully come to an agreement. In fact, 

food is a notion that has been around since 

the beginning of times and has defined many 

important parts of the human life such as the 

social status, family structure and the level 

of erudition. As solutions are found for the 

scarcity of food, aliments take on a new meaning, 

symbolic or cultural, which goes beyond the mere 

support. It is, then, possible to talk about a food 

language with its own terminology, expressions 

and grammar which enables it to be included in 

the social discourse. 

Of all the points of view there is a common 

agreement among the scholars; food is an 

advocate of conviviality. 

In a cave in Quesem, near Tel Aviv, remains have 

been found, dated more than 300.000 years old, 

there were of a hearth where people gathered 

to eat together. Or only think about the Bible in 

which a simple and daily task such as “breaking 
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NELLE CLASSI SOCIALI 

PIÙ UMILI IL CIBO 

È CONSIDERATO 

ANCORA COME UN 

PRIMUM VIVERE ED 

È STRETTAMENTE 

LEGATO AI BISOGNI 

FISIOLOGICI PIÙ 

SEMPLICI COME IL 

SOSTENTAMENTO.

Sia che si tratti di un banchetto 

medioevale, di una mensa di un 

ordine monastico o di un tavolo da 

pranzo di una normalissima famiglia. 

Anche e proprio all’interno del 

sistema alimentare basilare, che è la 

famiglia, i network della convivialità 

sono strutture assolutamente 

complesse. 

Un esempio molto semplice per 

comprendere questo fenomeno è la 

gerarchia del gusto. Nel momento in 

cui la madre, figura che solitamente 

controlla gli approvvigionamenti 

settimanali, deve decidere il menu 

per la cena si trova di fronte al 

dilemma del gusto dei propri 

familiari e a come riuscire a 

soddisfare tutti attraverso un unico 

piatto. Anche cronologicamente 

l’organizzazione del pasto ha delle 

grosse differenze se si analizzano 

le portate consumate durante la 

the bread” becomes a sacred ritual. 

The table becomes a place of culture 

where believes and traditions are 

exchanged and members are educated to 

respect rules and customs.

Whichever it is; a medieval banquet, 

a counter in a monastery or a 

simple dining table in a family home, 

conviviality networks have a complex 

structure.

A simple example to understand such 

complicated phenomena is the flavor 

hierarchy. When a mother, who is 

usually the person in control of the 

food supply in a household, decides the 

menu for the diner, she is confronted 

with a dilemma. She needs to consider 

all the family members’ taste and try to 

satisfy each and everyone with one dish. 

Differences arise also within different 

periods; week meals are faster and 

contain fewer calories, while weekend 

meals are family reunion, longer and 

ABOUT FOOD



settimana, tendenzialmente più veloci e meno 

caloriche, rispetto a quelle servite nel week 

end che vedono la famiglia riunirsi al completo 

per consumare pasti più lunghi e abbondanti. 

Nel momento in cui ci si sofferma sulle 

gerarchie delle preferenze alimentari si entra 

in un ambito che si può definire come quello 

dell’enigma del gusto. Infatti, nutrirsi è un atto 

che comporta una serie di pensieri articolati 

diversi da individuo a individuo: le preferenze 

individuali si ramificano e rendono unica ogni 

persona. Quello che conta non è, infatti, la 

percentuale di proteine o carboidrati contenuti 

in un alimento, bensì la rappresentazione di un 

soddisfacimento che esso rappresenta. Questo 

però non è libero da alcuni vincoli come quelli 

familiari, le gerarchie sopra accennate, e quelli 

economici. Nelle classi sociali più umili il cibo è 

considerato ancora come un primum vivere ed 

è strettamente legato ai bisogni fisiologici più 

semplici come il sostentamento. 

In questo caso il gusto s’inserisce nel campo 

del determinismo socioeconomico e per questo 

Grignon e Passeron sostennero che “parlare di 

alimentazione con una famiglia operaia, vuol 

dire anzitutto parlare di busta paga, di conti, 

di aumenti di prezzo, di difficoltà di mettere 

insieme il pranzo con la cena, insomma più del 

livello di vita che dei modi di vita; possiamo dire 

che le abitudini alimentari degli operai sono 

il risultato di un certo numero di costrizioni 

economiche e gli stessi gusti sono l’espressione 

del potere di acquisto”.

Il processo di civilizzazione e globalizzazione 

ha prodotto una cultura del gusto che non può 

esistere se non quando si è sicuri di mangiare 

a sazietà. 

more abundant.  

When stopping on the hierarchy of food’s 

preferences you enter into the enigma of 

taste. Feeding oneself is an action that implies 

a numbers of thoughts, which are distinct 

from one person to another; preferences are 

what make an individual its own self.  What 

is important is not the percentage of proteins 

or carbohydrates present in dishes, but the 

satisfaction it brings and represents. It is not 

completely free though; there are some restrains 

from family, hierarchies above mentioned and 

financial aspects. In lower social classes, food is 

considered as a premium living and is mainly seen 

as a way of responding to physical needs and 

support the body. 

“CIÒ CHE MI PIACE E MI SEMBRA 

BUONO SAREBBE IN REALTÀ CIÒ 

CHE SONO ABITUATO A MANGIARE, 

CIÒ CHE CONSUMA LA MIA CLASSE 

SOCIALE D’ORIGINE”.

Bourdieu
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La cultura gastronomica si è 

evoluta in risposta ai cambiamenti 

che sono avvenuti nel settore 

dell’approvvigionamento e della 

distribuzione del cibo e si è giunti 

così a parlare di  “civilizzazione 

dell’appetito”. 

Il gusto si costituisce allora come 

prodotto culturale e sociale e ,un 

esempio, è il ruolo che assume il 

biscotto nella società inglese. Mary 

Douglas identificò questo alimento 

come “un simbolo condensato di 

tutti gli avvenimenti alimentari 

e sociali di un giorno, di una 

settimana e di una vita intera: 

deve essere economico, perché 

deve essere usato così spesso per 

fare la regolare addizione del 

sistema del simbolico che, nel caso 

della strutturazione del cibo che 

abbiamo descritto, avviene molto 

di frequente”.

Le preferenze alimentari quindi 

hanno un’intrinseca natura 

dicotomica che si divide tra scelta 

personale e sociale: il gusto come 

sapore e come sapere. Se, infatti, 

da una parte esso è sensazione 

fisiologica che avviene a livello 

di lingua e palato, dall’altra è una 

valutazione sensoriale di ciò che è 

buono o cattivo o accettato. 

E’ così che nasce il concetto di 

“strutture del gusto” nell’ottica 

di una analisi retrospettiva 

delle abitudini alimentari che 

hanno avuto i gruppi sociali 

nelle diverse epoche storiche. Si 

evince da questo ragionamento 

la propensione popolare per i 

farinacei essendo essi un cibo a 

buon mercato e proprio per questo 

motivo Bourdieu avanzò la tesi 

secondo la quale 

“ciò che mi piace e mi sembra 

buono sarebbe in realtà ciò che 

sono abituato a mangiare, ciò 

che consuma la mia classe sociale 

d’origine”.

Proprio nella classe o nella società 

d’origine si creano i modelli delle 

preferenze alimentari che sono 

interiorizzati dagli individui.

La percezione di ciò che non è 

“buono” da mangiare si forma nei 

primissimi anni di vita ed è un 

meccanismo di tipo imitativo del 

comportamento degli adulti più 

vicini dal punto di vista emotivo e 

spaziale al bambino.  

I fattori più importanti nella 

trasmissione e nella genesi 

dei gusti alimentari sono 

social choices; taste as flavor and 

as knowledge. On the one hand, it 

is a physiological sensation on your 

tongue and palate, on the other 

hand it is a sensory evaluation; 

good, bad or acceptable.

This is how the concept of ‘taste 

structure’ begins, in view of a 

retrospective analysis of social 

groups’ eating habits across 

different historic moments. 

From this reasoning, it is coherent 

the popular appetite for starchy 

food since it is economical. For this 

reason Bourdieu brought up the 

idea that “ what I like and I think it 

is good, is in reality what I am used 

to eat, what my original social class 

consumes.”

It is in the class or society of origin 

where models of alimentation’s 

preferences are created and 

interiorized by individuals.

The perception of what is good 

to eat is acquired during the early 

stage of life and is an imitation 

mechanism of the adults’ behavior 

surrounding a child and who are 

close on an emotional and spatial 

level. 

The factors most important in the 

transmission and the genesis of 

In this case taste is a characteristic 

of the socio-economic determinism. 

That is why Grignon and Passeron 

claimed “talking about alimentation 

with a working class family 

means, above all, talking about 

money, prices and how difficult it 

is to have enough for lunches and 

diners; therefore we can say that 

feeding habits are the results of a 

number of financial constrains, 

as a consequence so are taste 

preferences” .

The civilization and globalization 

process produces a culture of taste 

which only exists when we are sure 

to eat and reach satiety. 

The gastronomic culture evolved in 

response to changes in the food’s 

provision sector and the distribution 

sector, bringing us to speak of “ 

appetite civilization”. 

Thus, taste is a cultural and social 

product. For instance, think about 

the role of a cookie in the English 

society. Mary Douglas identified the 

cookie as “a symbol of all the food 

and social events of a day, a week 

and a lifetime.”

Food preferences have a 

dichotomous nature which is 

divided between personal and 

PARLIAMO DI CIBO
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rappresentati dalla famiglia e dall’educazione 

sebbene diverse analisi di tipo antropologico, 

sociologico e culturale non sono riuscite a dare 

una definizione univoca di gusto. 

Sicuramente tutte le discipline ammettono 

che vi sia una componente che riguarda il 

bisogno di appartenenza dell’individuo ad 

un gruppo, ma quale sia il confine tra questo 

bisogno e il libero arbitrio del singolo non è 

stato individuato.

Quando l’uomo si nutre affronta scelte che 

riguardano sfere di natura fisiologica, biologica, 

culturale, economica, religiosa e sociale 

riuscendo rapidamente ad afferrare quello che 

desidera dallo scaffale senza essere del tutto 

conscio di quale variabile lo stia influenzando 

maggiormente: siamo difronte all’enigma del 

gusto. 

Un’altra sfera, dopo quelle di convivialità e 

preferenze, che orbita attorno al concetto 

di cibo è senza ombra di dubbio quella 

dell’identità. 

L’affermazione “l’uomo è ciò che mangia” non 

è per nulla superata e, anzi, dal punto di vista 

sociologico ha una valenza più forte che mai. 

L’alimentazione tipica di un luogo diventa 

identità per chi è parte della comunità: è la 

capacità di resistere ai cambiamenti. Il cibo 

diventa quindi uno dei focus della costruzione 

food’s aroma are the family and education, even 

though anthropological, sociological and cultural 

analysis are not able to reach an undisputable 

definition of taste. 

Every discipline positively admit that there is a 

common denominator; the need to belong to a 

community. However the frontier between the 

need and the personal choice has not yet been 

identified. 

When someone is feeding, he is making choices 

of a physiological, biological, cultural, financial, 

religious and social nature, managing to get 

what he wants from the shelf without knowing 

the variable influencing his decision; facing the 

enigma taste. 

 Another sphere, after conviviality and 

preferences, which revolves around the concept 

of food, is the identity. 

The sentence “ we are what we eat”, from the 

sociological point of view has never been truer. 

The typical alimentation of a place becomes 

di un sé regionale in cui l’altro è l’elemento 

necessario per misurare le differenze.

Più un sistema alimentare è organizzato più 

è difficile apportarvi delle innovazioni e ciò è 

specialmente vero per alcune classi sociali. 

Se è vero che vi è una forte resistenza al 

cambiamento delle preferenze, è anche vero 

che queste sono essenzialmente statiche, ma 

non immutabili. 

A questo proposito uno stimolo 

all’evoluzione dei consumi è stato l’avvento 

dell’industrializzazione della produzione 

alimentare e della globalizzazione dei consumi.

Storicamente la conoscenza del territorio, 

degli ambienti, delle risorse locali ha sempre 

costituito un dato essenziale della cultura 

alimentare. Si trattava però di mescolare e 

riunire sulla tavola quanti più sapori e territori 

per creare un banchetto universale. I mercati 

di Bologna e Milano fin dal Medioevo erano 

rinomati perché vi era possibile acquistare 

una vasta quantità di prodotti internazionali, 

rendendo così l’emporio, un luogo di scambio 

inter-culturale.

an identity for all the ones belonging to the 

community; it is the capacity to resist changes. 

Food turns into an element to build a regional 

existence where the other is the point of reference 

to measure diversity.

The more a food system is organized, the 

more difficult it is to bring innovation, and it is 

particularly true for a certain category of social 

class.

If it is true that there is a strong opposition to 

changes in preferences, it is also true that they are 

static, but not unchangeable.

On this topic, a stimulus to the consumption’s 

evolution is the advent of the food’s production 

industrialization and globalization. 

Historically, the knowledge of the territory, 

the environment and the resources always 

constituted an essential feature of the food’s 

culture. The purpose was to combine and reunite 

at a same table multiple flavors and territories to 

create an universal banquet. Since the Middle age, 

the markets of Bologna and Milan were famous 

because it was possible to buy an enormous 

quantity of international products, making the 

WE ARE 
WHAT WE 

EAT

ABOUT FOOD
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 Questo modello di cucina universale 

si ritrova in diversi paesi europei 

costituendo quello che gli storici 

chiamano “gusto della geografia”.

La cucina internazionale ha quindi 

radici antichissime, sebbene un 

tempo fosse riservata ad una fetta 

molto ristretta della popolazione. 

Lo sviluppo della cultura alimentare 

regionale invece si è rafforzato 

paradossalmente proprio con 

l’industrializzazione della 

produzione e con l’avvento della 

globalizzazione. Infatti, grazie alla 

sovrabbondanza di prodotti, il cibo 

supera il ruolo di status-symbol 

per diventare un catalizzatore di 

culture geografiche. 

Di cosa parliamo quando parliamo 

di cibo? Questa è una domanda che 

ha potenzialmente sette miliardi di 

risposte, esattamente quanti sono 

gli individui che abitano questo 

pianeta. La consapevolezza di chi 

siamo e di chi saremo comincia 

proprio dai gesti quotidiani più 

semplici come quello di inzuppare 

un biscotto nel latte a colazione. Le 

abitudini alimentari che sembrano 

così semplici e scontate sono frutto 

di stratificazioni sociali millenarie 

che hanno a loro volta connotazioni 

completamente diverse a seconda 

del luogo in cui sono osservate. 

emporium a place of inter-cultural 

exchange. This model of universal 

cooking is found in many 

European countries establishing 

what historians call “ taste of 

geography”.

Therefore, international cuisine 

has antique roots, even though 

it was claimed by a small part 

of the population in the past. 

The development of the regional 

alimentation’s culture has, on the 

contrary, gotten stronger with the 

industrialization and globalization. 

The reason is because of the 

overabundance of products, 

food goes beyond its symbol-

status and becomes a catalyst of 

geographical culture. 

What do we talk about when 

we mention food? This question 

can have billions of answers, as 

many as there are individuals in 

this world. The consciousness 

of who we are and who we will 

be, begins from daily and simple 

actions such as dunking a cookie 

in a glass of milk at breakfast. 

The feeding habits which seems 

simple and foregone are the result 

of millenary social stratifications. 

These have different connotations 

based on the place from where 

they are observed. A simple 

Basti pensare alla cerimonia del the 

in Cina o in Giappone rispetto al 

consueto uso europeo delle bustine. 

Il cibo è parte fondante del DNA 

di una società e ciò impone che sia 

frutto di riflessione e di un discorso 

sociale volto sia a preservare le 

proprie radici sia a trovare le modalità 

migliori con cui affrontare le sfide di 

approvvigionamento che il futuro 

riserva. 

example is the ceremony of tea in 

China or Japan against the basic use 

in Europe of a tea bag. 

 Aliments are the foundation of 

a society’s DNA, and thus, it is 

necessary to contemplate it and for 

it to be part of the social discourse. 

It is addressed to preserve its own 

roots and to encounter the best 

procedures to deal with future 

threats.

PARLIAMO DI CIBO
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Cucina tra tradizione e futuro





Widening medical and communication innovation



INTEGRATORI
efficaci se presi nel modo corretto.

SUPPLEMENTS effective if taken in a correct way

Un argomento a sé riguarda gli integratori, 

prodotti che oggi stanno avendo grande 

successo quasi sicuramente per il messaggio 

positivo che i media e le riviste sportive 

trasmettono, ma che in realtà non sono 

veramente conosciuti  dalla maggior parte 

della popolazione.  L’utilizzo di tali prodotti, 

che vengono presentati sotto forma di 

sostanze/bevande miracolose, pone il 

problema della loro validità scientifica e della 

loro utilità.

 Sull’utilità degli integratori, in particolar 

modo quelli vitaminici, secondo la National 

Accademy of Scienze America non vi è prova 

che alte dosi di antiossidanti ( vitamine A e 

C e ß– carotene) possano ridurre il rischio 

di malattie e prevenire l’invecchiamento. 

Le vitamine dovrebbero essere assunte con 

gli alimenti e non con gli integratori. Quello 
che a noi interessa di più comunque sono gli 
integratori che vengono assunti senza un 
preciso scopo e senza precisa prescrizione e 
dosaggio e che la maggior parte degli sportivi 
amatoriali assume credendo di migliorare a 
livello fisico-funzionale.

We must pay serious attention to supplements 

that nowadays are very popular thanks to the 

positive message given by media.   Actually , most 

people don’t know them well.    The use of these 

products, often sold as miraculous substances 

and beverages, raises the question of their 

scientific value and benefit.      

According to the National Academy of Sciences 

America, there is no evidence that high doses of 

antioxidants (vitamins A and C and ß- carotene) 

can reduce the risk of diseases and prevent aging. 

Vitamins should be taken through food and not 

through supplements.
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L’integrazione è nata per gli sport di 

resistenza, che comportano elevate 

prestazioni per un tempo prolungato. Secondo 

il noto ricercatore scientifico Carmelo Bosco 

( 1991 ) gli sport di resistenza erano però 

limitati al gran fondo in atletica, al ciclismo, al 

canottaggio, allo  sci di fondo e kung-fu. 

Oggi a questa categoria appartengono anche 

il mezzo fondo e alcune gare di velocità 

prolungata. In Italia esiste una legislazione che 

detta le regole della commercializzazione degli 

integratori . Essi sono catalogati in maniera 

scientifica e commerciale: suddivisi tra quelli 

per aumentare le masse muscolari, la forza 

muscolare,  per favorire la produzione di 

energia,  il metabolismo lipidico e il recupero 

dopo l’attività sportiva. Al di là di una certezza 

tutta da dimostrare sui miglioramenti delle 

prestazioni sportive, un tipo di pubblicità 

ingannevole  fa passare il messaggio che 

senza integratori non si possano sopportare 

carichi di lavoro anche banali. Il risultato 

è che gli atleti “reintegrano” molti più sali, 

vitamine e amminoacidi di quanti ne perdano 

con la loro attività sportiva, con potenziali 

danni soprattutto renali ed epatici. Numerosi 

sportivi, anche amatoriali, arrivano a bere, 

sotto sforzo, fino a due litri di soluzioni 

glucosate idrosaline e talora anche aminoacidi, 

inconsapevoli del sovraccarico di zuccheri, 

sali e  proteine che il loro organismo deve 

sopportare. 
We must care about  the supplements especially 

if they are taken with no precise goal and with no 

exact medical prescription and dose.

Unfortunately, most of the amateur sportsmen 

think that supplements can improve their 

performances. 

 Integration was born for endurance sports as 

they require prolonged performances. According 

to the famous researcher Carmelo Bosco 

(1991),only long-distance running in athletics, 

cycling, rowing, cross-country skiing and kung-

fu were considered endurance sports.

Nowadays, on the contrary, middle distance 

running and some prolonged sprints can be 

included in this category,as well. 

In Italy the laws about supplements marketing 

list them in a scientific and commercial way: 

supplements useful to muscle mass, to  muscle 

strength’s increase, to energy’s production,to the 
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Abitudini alimentari corrette, ovvero 

una dieta completa ed equilibrata, sono 

invece sufficienti a coprire interamente i 

fabbisogni nutrizionali della popolazione 

di giovani atleti, anche delle discipline più 

dure e continuative, per cui si può affermare 

senz’altro che, salvo rare eccezioni,  il ricorso 

ad integratori è del tutto ingiustificato e 

addirittura un rischio per la salute. Allo stesso 

modo però, a livello agonistico e in sport ad 

alta intensità, sotto la supervisione di un 

medico, andare ad arricchire l’alimentazione  

con degli integratori può essere favorevole 

per il recupero del proprio equilibrio fisico 

dopo l’attività. Infatti in queste tipologie di 
attività vengono consumati dallo sportivo 
molte sostanze presenti nel corpo, come 
vitamine, sali minerali ecc.. il cui mancato 
reintegro può causare un ritardo nel recupero 
della condizione psicofisica ottimale. Con 

l’integrazione lo sportivo può raggiungere 

lo stato di forma e gli obiettivi da lui voluti 

senza necessitare di lunghi tempi di riposo 

ed evitando  squilibri eccessivi a livello 

nutrizionale. 

Una controindicazione per l’utilizzo 

indiscriminato degli integratori è che non 

di rado la loro prescrizione e il consiglio al 

loro utilizzo, (dato che per l’acquisto non è 

necessaria la prescrizione medica ) vengono 

UTILIZZATE IN MODO 
SBAGLIATO, POSSONO 
PORTARE A DISTURBI 
CHE COMPROMETTONO 
LA SALUTE.

lipid metabolism and to recovery after physical 

activity. 

Even if we can’t prove that supplements are 

really useful to sports performance, misleading 

advertisings can persuade us that we can’t 

support any workload with no supplements. The 

result is that the athletes replenish  more salts, 

vitamins and amino acids than what they have 

lost in their sport activity.  Besides, their  kidneys 

and their liver may be seriously damaged. 

A lot of stress sportsmen ( amateurs or real 

athletes) drink up to two liters of sugar idrosaline 

solutions and also  aminoacids.

They don’t know that such an excess of 

sugars,salts and proteins is very dangerous.

SUPPLEMENTS
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forniti da persone estranee alla 

professione medica e dunque non  

in grado di individuare i  reali 

fabbisogni,  le  dosi corrette e il  

giusto periodo di assunzione,  né 

tanto meno le possibili o sicure 

pericolosità all’uso anche per brevi 

periodi,  in soggetti con particolari 

patologie o predisposizioni ad esse.

Ecco perché l’uso di integratori 
dovrebbe essere comunque 
scoraggiato, in assenza di reali 
esigenze, tanto più nei giovani, 
che dovrebbero essere aiutati a 

promuovere salute e benessere 

semplicemente con una sana 

alimentazione ed una appropriata 

pratica motoria,  senza ricorso ad 

aiuti alimentari o farmacologici. 

Analogamente all’uso di droghe 

“leggere”, il passaggio dalle vitamine 

e sali minerali, agli aminoacidi e 

alla creatina, e poi all’Eritropoietina 

ed altro, può essere breve, specie 

se si  fissa nella mentalità dello 

sportivo ( o di qualsiasi atleta non 

competitivo ) che queste metodiche 

sono innocue e senza rischi. Il 

fatto invece che tutti dovrebbero 

tener in considerazione è che 

queste sostanze, se utilizzate in 
modo sbagliato, possono portare 
a disturbi che compromettono la 
salute. Da quanto abbiamo finora 

detto emerge che alla base di una 

buona salute fisica sta uno stile 

di vita equilibrato, che rispetti 

sia le esigenze nutrizionali, sia le 

abitudini fisiche giornaliere. Un 

errato comportamento o la ricerca 

di una perfezione fisica stereotipata 

porta invece al presentarsi di 

disturbi comportamentali e 

alimentari.

A good, balanced diet can usually 

supply all nutritional needs of  young 

athletes,even if proper supplements 

could be very useful to professional 

high-intensity sportsmen (medical 

control is absolutely necessary).

Actually,high-intensity sport activity 

causes a big loss of vitamins, minerals 

and other important substances that 

must be reintegrated.

 So an excellent physical and mental 

condition will be soon be recovered 

through supplements and the athlete 

won’t be compelled to rest long.

 

It’s not advisable to use supplements 

without a real medical control, even if 

the prescription is not required. 

Actually the doctor must first 

consider your general health 

condition and then choose the best 

supplements for you.

A good doctor,however, should also 

dissuade young healthy athlets  from 

supplements and, on the contrary, 

give them useful food suggestions for 

a good diet.

Besides, the sportmen must seriously 

consider that the passage from 

vitamins and minerals, amino acids 

and creatine, up to erythropoietin can 

be very short: that’s quite harmful!!  

Last but not least ,we can say that 

,if there are no specific diseases, a 

correct sport activity and a good 

diet are just the right way to live 

healthy and any pharmalogical aid is 

unnecessary.

SUPPLEMENTS



MANGIARE 
SANO

Quello che leggerai nelle prossime righe sono 

esclusivamente delle informazioni alimentari 

che potrebbero darti una mano nel correggere 

il tuo stile di vita e la tua alimentazione.                                                              

Prendi coscienza del fatto che, seguendo 

questi consigli senza abbinare una corretta 

attività fisica, possibilmente personalizzata, la 

strada per raggiungere il tuo obbiettivo sarà 

sicuramente molto più lunga e difficoltosa.                                                                                                                                    

Inoltre accertati del fatto che la persona 

che ti segue sia un professionista del settore 

qualificato.                      

 I seguenti consigli alimentari sono 
validi in linea generale ma, potrebbero 
essere controindicati in presenza di 
condizioni patologiche specifiche.                                                                                                                                
Nel momento in cui ti si presentasse l’idea di 

intraprendere un nuovo regime alimentare 

( Dieta ), affidati a un medico specializzato.                                                                                                                                   

Ricorda che anche il palato può essere 

educato nel giro di poche settimane.                                 

Volontà è potere.

 Consigli alimentari generali 
per una buona e corretta 
alimentazione abbinata 
all’attivita’ fisica.
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HEALTHY 
FOOD

General suggestions for a good 
nutrition  combined to physical 
activity.

In the following lines you will find some food 

suggestions that could help  you to correct your 

lifestyle and your diet. Be aware that, if you 

follow these tips  without a  correct physical 

activity, better if personalised, the way to achieve 

your goal will surely be much longer and more 

difficult. Also make sure that the person who 

follows you is a qualified professional.

 The following food tips are broadly valid  but 

may be unhealthy when there are  specific 

disease conditions. If you are going to start a 

new diet (Diet), do trust to a medical specialist. 

Remember that you can  train your taste in a few 

weeks. Will is power.
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LA MIA SCELTA.
Swiss Mediterranean Healthcare & Wellness

Ticino Health è la nuova struttura intermediaria tra pazienti 
nazionali/internazionali ed operatori ticinesi specializzati 
nel settore della salute e del benessere. Offrendovi una 
consulenza completa e competente, vi propone un piano 
di trattamento personalizzato, numerose prestazioni 
complementari e una assistenza nella gestione ottimale del 
vostro tempo e dei vostri spostamenti in loco.

ticinohealth.ch
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RIDURRE IL PIU’ POSSIBILE:
REDUCE AS MUCH  AS POSSIBLE:

• Salumi Meats

• Insaccati Cuts 

• Cibi conservati Stored food

• Farine raffinate Refined flour

• Fast-food

• Alimenti troppo salati e sale, 

preferisci al sale comune quello 

arricchito con iodio Too salty food 

and salt (common salt is better than 

iodized salt)

• Alcolici e super alcolici Alcoholic 

drinks and spirits

• Dadi da brodo Stock cubes for soups

Alimenti zuccherati e zuccheri 

semplici (dolci, zucchero, bibite 

zuccherate e gassate, confetture 

e creme da spalmare)  evitare 

possibilmente il consumo serale

Sugary foods and simple sugars 

(sweets, sugar,sweetened carbonated 

soft drinks, jams and creams).   

Avoid eating at evening

• Alimenti zuccherati e zuccheri 

semplici Sugary foods and simple 

sugars

• Grassi saturi Saturated fats

• Cibi fritti e troppo cotti, dare priorità 

alla cottura lenta, in umido o al 

vapore Fried  and overcooked food 

(slow or stewed or steamed cooking is 

more advisable)

• Cibi pronti o precotti Cooked or 

precooked food

Grassi saturi (burro, insaccati 
grassi, carni rosse grasse, 

formaggi grassi, margarina e 
burro d’arachidi)

Saturated fats (butter, fatty meat, 
fatty red meat, fatty cheese, 

margarine and peanut butter)
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Swiss Mediterranean Healthcare & Wellness

Ticino Health è la nuova struttura intermediaria tra pazienti 
nazionali/internazionali ed operatori ticinesi specializzati 
nel settore della salute e del benessere. Offrendovi una 
consulenza completa e competente, vi propone un piano 
di trattamento personalizzato, numerose prestazioni 
complementari e una assistenza nella gestione ottimale del 
vostro tempo e dei vostri spostamenti in loco.

ticinohealth.ch

Siamo a vostra completa disposizione:
tel: +41/(0)91 921 06 07 
mail: info@ticinohealth.ch

SE VOLETE PRENDERVI CURA
DELLA VOSTRA PERSONA

SCOPRITE UN NUOVO MONDO 
DI POSSIBILITÀ IN CURE SANITARIE

CONTATTATECI
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Bicchiere acqua tiepida e limone 
spremuto appena svegli.

A glass of  warm water and lemon juice 
just woken up.

 

1 - Frutta fresca di stagione, infusi di 

erbe e qualche biscotto integrale. 

Fresh seasonal fruit, herbal infusions 

and some integral biscuits .

 

2 - Caffe’ d’orzo, gallette 

di riso, semi di lino (messi 

a mollo in un bicchiere la sera 

precedente). 

Barley coffe, rice cakes, flaxseed (soaked 

the evening before).

COLAZIONE:
Una delle seguenti scelte.

E’ consigliabile consumare 5 pasti 

al giorno ( 3 pasti principali più 2 

spuntini ) in base anche all’attività fisica 

giornaliera e alla composizione corporea.                                                                                                       

Sarebbe opportuno mangiare poco e spesso 

durante l’arco giornata in modo tale da non 

arrivare al pasto principale con troppa fame.                                                                                                                                      

Organizzare possibilmente la propria 

alimentazione in base alla giornata 

d’affrontare.                                                         

  Durante i pasti, mangiare lentamente 

masticando bene il cibo da ingerire.                                                                     

 Bere spesso durante l’arco della giornata 

possibilmente dai 2 ai 3 litri al dì in 

base al periodo dell’anno e alla propria 

sudorazione, anche quest’aspetto è soggettivo 

e correlato a quello che si sta facendo e 

alle proprie richieste fisiche e fisiologiche.                                                                                                                               

Possibilmente evitare di consumare le 

bevande troppo saline e/o le bevande 

industriali, non vanno bevute giornalmente 

e/o spesso, anche e per le loro forti acidità in 

quanto influiscono sull’alterazione dei giusti 

valori di pH dell’acqua del corpo.

(% di riferimento Macronutrienti giornalieri 

40-30-30, rispettivamente di Carboidrati - 

Proteine - Lipidi)

It’s a good thing  to eat 5 meals a day (3 main 

meals plus 2 snacks), also according to

 your physical activity and body composition.

It would also be useful to eat little and often 

during the whole day so that you won’t be too 

hungry at the main meal .

If possible, manage your diet according to how 

busy your working day is.

During your meals, eat slowly and chew your 

food in the best way.

Drink often  (from 2 to 3 liters of water a 

day) especially in summer and according to 

your perspiration.     Of course, all this is very 

subjective and strictly connected to to your 

physical and physiological demands.

Try to avoid drinking  salty or industrial  drinks 

because of their strong acidity that could alterate 

the body water ph values. 

Daily macronutrients prcentage reference : 40 - 

30 - 30 (carbohidrates - proteins - lipids)

3 - The o caffe’ con un po’ di 

miele, fette biscottate integrali 

con marmellata biologica, 

centrifugati di frutta fresca, 

biscotti integrali, un poco di miele.    

Tea or coffee with a little honey, 

wholemeal biscuits with organic jam, 

extracted fruit juice

                                                                                                                 

4 -  Yogurt greco/magro con                             

frutta secca e un cucchiaio di miele. 

Low-fat greek yogurt with dry fruit                           

and a spoonful of honey.

5 - Uova e verdure cotte o 

crude. 

Eggs and cooked or raw 

vegetables.
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Marco Magnani & Riccardo Aimini

      Twin Body asd
Twinbodyasd@gmail.com

Marco +39 340 2296973
Riccardo + 39 349 7514036

Twin body is more than a Gym it’s a community of 
support, education  and encouragement to achieve 
your fitness goals.
Our team of professional coaches are experts at 
combining the best results-based training and nutrition 
principles with a heavy dose of encouragement, 
accountability, creativity and laughter. The result is a 
supportive community of individuals who encourage 
and celebrate each other’s success, by the way to 
talking about recovery from injuries or improve your 
performance

TwinBody e più di una palestra è una comunità 
di supporto e educazione e incoraggiamento a 
raggiungere i tuoi obiettivi.
Il nostro team di coaches  specializzati, esperto nel 
combinare l’allenamento e i principi di nutrizione per 
migliorare i propri risultati con una massiccia dose di 
motivazione responsabilità creatività e divertimento.
Il risultato è una community solidale di persone ,che 
incoraggiano e celebrano il successo degli altri sia, 
parlando di recupero funzionale o , di miglioramento 
della performance.



1- Riso semi integrale (minimo tre volte a settimana, 

meglio se più) con sugo vegetale o condimento 

di verdure fresche, una porzione abbondante di 

verdure crude. 

Integral rice seeds (at least three times a week, better if 

more often) with vegetable sauce or fresh vegetables 

dressing, a big portion of raw vegetables

.2- Pasta ( max due volte a settimana) con olio 

crudo e grana o con condimento di verdure o sughi 

vegetali, una porzione abbondante di verdure 

crude. 

Pasta (maximum twice a week) with olive oil and 

Parmesan or with seasoning vegetables or vegetable 

sauces, a big portion of raw vegetables.

3- Zuppa di legumi, una porzione 

abbondante di verdure crude. 

Pulses soup, plus raw 

vegetables.

4- Polenta con un filo 

di olio e grana, una 

porzione abbondante 

di verdure crude. 

Polenta with little oil 

and Parmesan, plus raw 

vegetables. 

PRANZO:
Una delle seguenti scelte

5- Orzo, miglio, mais, avena (quest’ultima molto 

energetica), Cous-cous, una porzione abbondante di 

verdure crude.                           

Barley or millet or corn or 

cous-cous or oats(extremely 

energizing),  plus raw vegetables.                                                                                                                

6- Pizza non troppo condita. 

Pizza with little dressing

7- Carne di animali di piccola taglia 

alla griglia (max due volte a settimana), 

una porzione abbondante di verdura 

cruda. 

Small size animals grilled meat (maximum 

twice a week), plus raw vegetables.

8- Pesce piccoli alla griglia o al forno, verdure crude o 

scottate. 

Grilled or baked small fish ,plus raw/cooked vegetables.

9- Spezzatino di soia con verdure crude o scottate. 

Soy stew with raw or cooked vegetables 

10- Oppure carne o pesce con verdure meglio crude.

Meat or fish with vegetables (raw vegetables are better).

1- Formaggio magro e non fermentato, 

oppure grana.

 Low-fat  and unfermented cheese,  or 

Parmesan.

2- Frutta fresca di stagione, oppure sette, 

otto mandorle o noci.  

 Fresh seasonal fruit, or seven /

eight almonds or walnuts.                                                                                  

3- Piccolo panino integrale con bresaola 

tacchino o pollo possibilmente non 

confezionate. 

A small wholegrain sandwich with bresaola, 

turkey or chicken (better if unpacked)

SPUNTINO:
Una delle seguenti scelte

When you consume carbohydrates, 
you’d better not eat bread or flour. 
Besides,vegetables should be eaten at the 
same time as the first course.

Quando si consumano i carboidrati 
sarebbe meglio non utilizzare pane o 

farinacei, mangiando la verdura insieme 
al primo non se ne sentirà la necessità.

MANGIARE SANO
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1- Piccolo panino integrale con bresaola 

tacchino o pollo possibilmente non 

confezionate con un frutto o frutta secca 

se non si sono già consumati in mattinata.                               

A small wholegrain sandwich with bresaola, 

turkey or chicken (better if unpacked)with a 

fruit or dry fruit (if you haven’t alrady eaten 

any fruits in the morning ).    

 2- Centrifugato o yogurt magro se non si 

sono già consumati in mattinata.

Extracted fruit juice or low-fat yogurt 

(if you haven’t already eaten any in the 

morning yet).

SPUNTINO:
Una delle seguenti scelte

Centro Ovale Chiasso
Via Pietro e Luisita Chiesa 2

CH-6830 Chiasso

info.negozio@carestore.ch

www.carestore.ch

ORARI DI APERTURA
Lunedì - Sabato 09.00 - 19.00

Giovedì 09.00 - 21.00

Tel +41 (0) 916961818
Fax +41 (0) 916961810

HEALTHY FOOD
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CENA
Una delle seguenti scelte

1 - Pesce al forno o alla griglia (max due/tre volte a 

settimana), verdure alla griglia o scottate, poco pane non 

lievitato. 

Baked or grilled fish (maximum two/ three times a week), 

grilled or cooked vegetables, little unleavened bread.

2 - Uova in camicia o alla coque o sode o al tegamino (max 

una due volte a settimana), verdure scottate o crude, poco 

pane azzimo/integrale .

Poached or boiled or fried eggs (maximum twice a week), 

cooked or raw vegetables, little unleavened / whole grain 

bread

3 - Formaggio magro (max una o due volte a settimana) 

con verdure scottate o alla griglia o crude, poco pane 

azzimo/integrale. 

Low fat cheese (maximum once or twice a week) with 

blanched vegetables or grilled or raw vegetables, little 

unleavened / whole grain bread

4 - Tortino di patate ( torta salata di verdure leggere) , o 

altro tortino vegetale, verdure scottate. 

Potatoe or any other vegetable pie, blanched vegetables.

5 - Polenta con un filo di olio e grana, verdure scottate o 

alla griglia.

 Polenta with  little olive oil and Parmesan , blanched or grilled 

vegetables.

6 - Oppure un poco di carboidrati, ma in piccola quantità. ( 

meglio se si ha fatto attività fisica prima , da abbinare alle 

proteine ).  

A small portion of  carbohydrates,  (Best 

if you have done physical activity before).                                                                                                                                  

7 -   Pizza non troppo condita una volta a settimana, se 

non è già stata consumata per pranzo.        

Pizza with little dressing (once a week, only 

if you haven’t already eaten it at lunch)                                                                                                                                  

8 - Carne preferibilmente bianca due/tre volte a settimana 

con verdure crude o in umido.

White meat ( two/ three times a week) with raw or stewed 

vegetables.

Quando si mangia la carne a pranzo, per cena consumare 
riso semi integrale in  condimento vegetale e verdure 
scottate o viceversa.

 If you eat meat for lunch,  consume rice,  integral seeds with 
vegetable dressings and blanched vegetables for dinner .
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Per concludere, date priorità alla frutta e 

verdura di stagione e agli alimenti di origine 

biologica, non fatevi ingannare dall’aspetto di 

un prodotto.

 Il tutto può variare da soggetto a soggetto, 

in base a tanti fattori da tenere in 

considerazione.                                              

 Il cambiamento migliore e duraturo è 

quello che si ottiene a lungo termine e non 

drasticamente come spesso succede mettendo 

a rischio la propria salute.

Choose seasonal  fruit and vegetables and 

organic foods: don’t let you be cheated by the 

product appearence.

Remember that the diet may be different from 

a person to another: many factors must be 

considered. The best and lasting change is a long 

-term result: you mustn’t get it too quickly. That’s 

very dangerous for your health!   

MOVE YOUR BODY AND WORK OUT 
WITH WEIGHTS IN A PROPER WAY. TRY TO 
FOLLOW  YOUR PERSONALIZED PROGRAM 
IN ORDER TO KEEP / INCREASE YOUR LEAN 
BODY MASS AND TO DEVELOP STRENGTH.
 YOU’LL BE ALLOWED TO MOVE AND TO 
LIVE AS LONG AS POSSIBLE .   YOUR BODY, 
YOUR HEART AND YOUR MIND WILL 
THANK YOU.

MUOVETEVI E ALLENATEVI CON I PESI NEL 

MODO CORRETTO POSSIBILMENTE SEGUENDO UN 

PROGRAMMA PERSONALIZZATO PER MANTENERE/

AUMENTARE LA MASSA MAGRA E SVILUPPARE 

FORZA , LE QUALI VI POTRANNO PERMETTERE DI 

VIVERE E MUOVERVI IL PIU’ A LUNGO POSSIBILE. NON 

ASPETTATE CHE SIA IL MEDICO A PRESCRIVERLO, 

IL VOSTRO CORPO, IL VOSTRO CUORE E LA VOSTRA 

MENTE, VI RINGRAZIERANNO.

St
ar

w
hi

te
 M

ag
 

33



Negli ultimi anni abbiamo sentito 

parlare sempre più di Web Marketing 

e di come aziende e professionisti 

sfruttino internet per promuovere 

i propri prodotti e servizi usando i 

Social Network e la rete digitale. 

Lavorando come Social Media 

Manager mi trovo spesso a contatto 

con persone che vogliono buttarsi 

in questo mondo senza però avere 

la minima percezione di che cosa 

sia realmente il Web Marketing e le 

opportunità che la rete offre: avere un 

sito non significa avere una presenza 

sulla rete e il numero di Fan su 

Facebook non determina il successo di 

un’attività. Spesso non si ha un piano 

di marketing, le decisioni vengono 

prese senza le giuste valutazioni ma 

soprattutto, senza avere un obiettivo 

ben preciso. 

Molti credono che sia un’attività 

“economica”, ossia poco costosa, per 

il semplice motivo che gli strumenti 

sono a disposizione gratuitamente 

ma soprattutto credono che sia alla 

“portata di tutti” creare contenuti 

e gestire Fan Page senza avere 

specifiche competenze. Seppur le 

barriere all’entrata siano basse, la 

gestione delle piattaforme sottrae 

risorse economiche e fisiche che si 

devono, per forza di cose considerare, 

affinché si scelga di affidare le attività 

a persone esperte del settore evitando 

così danni di immagine gravi alle 

attività e soprattutto sperpero di 

denaro. 
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MARKETING
un’opportunità per la tua impresa.
an opportunity for your business.

WEB MARKETING



MOLTI CREDONO CHE SIA 
UN’ATTIVITÀ “ECONOMICA”, 

OSSIA POCO COSTOSA, 
PER IL SEMPLICE MOTIVO 

CHE GLI STRUMENTI 
SONO A DISPOSIZIONE 
GRATUITAMENTE MA 

SOPRATTUTTO CREDONO 
CHE SIA ALLA “PORTATA DI 
TUTTI” CREARE CONTENUTI 

E GESTIRE FAN PAGE 
SENZA AVERE SPECIFICHE 

COMPETENZE.

In the last few years, a lot of 

attention has been given to Web 

Marketing and how firms and 

professionals use the World Wide 

Web to promote their products and 

services such as social networks or 

the digital network. 

Working as a Social Media 

Manager, I often meet with people 

who would like to try it. However, 

they usually do not have any idea of 

what Web Marketing is and what 

it can offer their business; having a 

web site does not imply a presence 

on the Internet and the number 

of followers on Facebook is not a 

measure of success. Too many times 

there is a lack of a definite marketing 

plan, decisions are taken without the 

proper evaluation and even without 

a precise goal.

The common belief is that it is a 

simple and economical solution 

because tools are available for 

free and of easy access, and also 

for thinking that these devices 

are easy to manage, even without 

specific competences. Even though 

barriers to entry are few, managing 

a platform requires resources; 

financial and human, which have 

to taken into consideration in order 

to be successful. An important step 

is to assign the governance of this 

activity to experts, it will help avoid 

brand damages and futile costs. 
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WEB MARKETING



SEO 

SEARCH
ENGINE
OPTIMIZZATION

SEM
SEARCH
ENGINE
MARKETING
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 Avere il supporto di professionisti, 

infatti, fa si che si massimizzi 

l’investimento sfruttando al meglio 

gli strumenti che ci vengono messi a 

disposizione per acquisire visibilità 

e quindi clienti ( Facebook Ads o 

Google Adwords).

Non bisogna sottovalutare il grande 

caos che si è venuto a creare a 

causa della quantità elevata di 

informazioni che stanno circolando 

sulla rete e soprattutto perché 

non c’è ancora una vera e propria 

cultura del digitale. Chi se ne fa 

portavoce spesso la sfrutta per i 

propri interessi economici, invece di 

educare e formare.

Professionals possess the capabilities 

to maximize profits from investments 

and use the means, such as Facebook 

ads or Google Adwords, to obtain 

visibility, thus, clients.

Do not forget that too many 

information on the Internet created 

disorder and confusion and the 

absence of a digital culture and proper 

management contributed to this chaos. 

Some use it at their advantage and to 

serve their own interests instead of 

educating and transmit knowledge. 

So, why is it important to integrate 

WEB MARKETING

THE SMART WAY TO MAKE YOUR BUSINESS GROW

www.bergerpartners.ch
info@bergerpartners.ch

We turn your dreams in 
a successfully business
By your side each step 
of your business path: 

constantly!
Your reliable partner 

of the success of your 
company

…..worldwide

Wir verwandel Ihre Ideen in ein 
erfolgreiches Geshäft

An Ihren Seite bei jedem Schritt des 
Wachstum ihres Unternehmens: 
kontinnuierlich! Ihr zuverlässiger 

Partner für den Erfolg Ihres 
Jeder Markt Sie angehen wollen 

Untenehmens
…..welweit

Trasformiamo le tue idee in un 
business di successo

Al tuo fianco nel percorso di 
crescita della tua azienda: 

continuamente!
Il partner ideale per il successo 

della tua azienda qualunque 
mercato tu voglia affrontare

…..in tutto il mondo



ticinohealth.ch

Siamo a vostra completa disposizione:
tel: +41/(0)91 921 06 07 
mail: info@ticinohealth.ch

TRAINING SPECIALIST 
A LUGANO - SVIZZERA

Training Specialist si rivolge a tutti coloro che danno valore al 
proprio denaro e al proprio tempo. Che quando decidono di 
fare qualcosa pretendono sia fatta bene. Un team di personal 
trainer professionisti che crea il metodo più efficace per te, 
la strategia più mirata. La soluzione al tuo problema, la via 
da seguire e ti accompagna verso l’obiettivo. In palestra, a 
domicilio o all’aperto, Training Specialist vi allena attraverso 
programmi personalizzati adattabili a qualsiasi ambiente. 

SCOPRITE UN NUOVO MONDO 
DI POSSIBILITÀ IN CURE SANITARIE

TICINO HEALTH
SWISS MEDITERRANEAN HEALTHCARE & WELLNESS PRESENTA

 
TRAINING SPECIALIST

CONTATTATECI
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Allora, perché è importante 

integrare il web marketing nel tuo 

piano di business?

Prima di tutto perché permette di 

raggiungere direttamente la tua 

nicchia di mercato. Grazie ad un sito 

internet ben gestito e alle attività di 

Seo (Search Engine Optimizzation) 

e SEM (Search Engine Marketing)  

abbiamo l’opportunità di essere 

trovati dagli utenti che stanno 

cercando proprio noi o il nostro 

servizio, rispondendo a quella 

che viene chiamata “domanda 

consapevole”. 

Grazie ai Social Network 

invece, abbiamo l’opportunità di 

intercettare la  “domanda latente”, 

ossia tutte quelle persone che non 

ci conoscono ma che hanno bisogno 

del nostro servizio. Le evoluzioni 

dell’ultimo periodo ci hanno portato 

ad avere strumenti sempre più 

sofisticati ed efficaci, che permettono 

di far arrivare il nostro messaggio 

alle persone giuste al momento 

giusto. Ruolo fondamentale è svolto 

dai dispositivi mobile: sono ormai 

milioni le persone che si connettono 

ogni giorno da smarphone o tablet e 

che quindi possono essere raggiunte 

in qualsiasi momento (everytime) e 

in qualsiasi luogo (everywhere) dai 

nostri contenuti. 

Internet, non è un media, non è 

una tecnologia ma un luogo dove 

le persone parlano e si scambiano 

web marketing in your business plan? 

First of all, it enables you to reach 

your niche in the market. Thanks to a 

good web site administration, to SEO 

(Search Engine Optimization) and 

SEM (Search Engine Marketing) it is 

possible to be found by those looking 

for our services and us. On the other 

hand, thanks to Social Networks it is 

possible to reach the ones who do not 

know us but need our services. The 

last few decades were marked by a 

development of instruments more 

sophisticated and efficient to bring the 

right message to the right people at 

the right moment. The main novelty 

is the diffusion of mobile devices. 

Nowadays, everyone is connected 

through a smartphone and/or a tablet 

and is therefore, easily reachable 

anytime and anywhere. 

The Internet is not a media or a 

simple technology, it is a place where 

people communicate and exchange 

information. That is why it is 

important to listen to the Internet; to 

understand the reputational level of 

our business (positive or negative), 

the market perception of our service, 

keep an eye on our competitors, 

identify our niche and which are our 

customers’ needs. All to get to the 

much needed information during 

the planning phase of a new activity 

that one may use to choose the right 

tools to achieve its goals; introduction 

or sale of services, brand awareness, 

create a community etc.…  

2



Fai centro!
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informazioni: è quindi importante andare ad 

“ascoltare la rete” perché ci permette di capire 

qual è la nostra reputazione (feedback positivi o 

negativi), come viene percepito il nostro servizio, 

come si muovono i nostri competitor, dove 

risiede la nostra nicchia di mercato (su quale 

piattaforma interagiscono) e cosa cercano gli 

utenti. Informazioni utili nel momento in cui si 

pianificano le attività e scegliere così gli strumenti 

e le tattiche più adatte a raggiungere gli obiettivi 

prefissati: lancio o vendita dei nostri servizi, brand 

awareness, creazione di una community ecc

Ultimo ma non meno importante è il dialogo: 

grazie ai social network è sempre più facile avere 

un contatto diretto con il nostro pubblico e infatti 

Last but not least, it is necessary to converse. 

Through Social Networks, it became easier to keep in 

touch with our clients, as a consequence, we entered 

a point where communication is not top-down (from 

company to customer) anymore, but bottom-up 

(from consumer to firm). It is a time in which everyone 

contributes to the value creation of a business by 

giving positive feedback, promote the brand or with 

User Generated Content. Having a structured Social 

Customer Service to answer questions, to address 

further information or to simply solve a problem 

represents a precious advantage, which gives you 

the opportunity to retain clients. It inspires trust, 

thus, clients are strongly inclined to return when 

our services are needed and when he talks positively 

shop online www.francodental.it

Via Piermarini, 2
27100 Pavia (PV)
tel. 0382 472281
fax. 0382 570990

info@francodental.it

non rinunciare ad un 
futuro tranquillo.

Affidati al nostro storico 
servizio post vendita certificato



Is meant as a Foundation that uses advanced technology and 
science as instruments of dialogue between peoples.
The purpose of the High Tech for Peace Foundation, established 
in Lugano, is to promote a new approach to peace  promoting a 
targeted use of advanced technology and scientific innovation 
as a tool for dialogue and economic development between the 
peoples
In parallel, the Foundation aims to assert a central role for 
the forum in order to design and start construction in these 
new channels of dialogue. The milestone for the Foundation 
is the organization, each year in Lugano, of a Forum will 
become an international reference for an extended debate, on 
pragmatic content on constructive use of high tech and scientific 
innovations, as tools to cross-promote dialogue between 
countries and communities that in these  days are opposed.

HIGH TECH INNOVATION, 
MUTUAL UNDERSTANDING,
DIALOGUE BETWEEN PEOPLE,
PROGRESS,
PEACE.

In dark times like the present appears sheer utopianism
In these days when the war drums often rumble, the 
only chance for peace is a radical change in education 
that can lead to permanent changes in the economic 
and social tissue , thus cracking the foundations on 
which any type of extremism relies on. The change is 
represented by innovation that leeds to a change of 
behaviors. Innovation impacts directly on quality of 
life, on the perception of the future, the progress as 
great antagonist of desperation.
Lugano is a city that for location can be considered the 
center of gravity of Europe. Lugano is also characterized 
by a flow of migrants from theaters of war and social 
unrest. The idea of the Fouders and at the same time the 
driver is to design and constructs  an event, in Lugano,  
on technological innovation profoundly different from 
all those organized in Europe and the rest of the world.

“Often the impossible is the untried.” 

J. Goodwin

Innovation is the protagonist , it is a tool that breaks down powerfully 
the walls of misunderstanding, creating common ground for discussion, 
comprehention and progress.
High-Tech for Peace, means scientific innovation as a tool for social health 
and progress and freedom of thoughts, but also means the technological 
innovation that will change the quality of life, which fertilizes the land of 
peace.
If the minefields are transformed into farmlands through innovative 
common technologies, war has no place where there is common interest. 
Significant examples of this are in the same places where war has it’s roots. 
The Middle East. There are areas where common high tech agriculture 
between two countries leave no space to misunderstanding and thus war.
World markets are crossed by two contrasting phenomena: 
1)The explosion of profits from high tech ideas: disruptive technologies.
2)The claim of a new awareness about the need for social and ethical 
enterprises able to make a profit but also common interest of the entire 
community. High Tech for peace is the second.

“Innovation distinguishes between a leader and a follower.”  
Steve Jobs

www.hightechforpeacefoundation.org
Via Maderno,10
6900 LUGANO



St
ar

w
hi

te
 M

ag
 

4
1

si è passati da una comunicazione top-down 

(dall’azienda verso il consumatore) a bottom-up 

(dal consumatore all’azienda), dove le persone 

interagiscono e aiutano a creare valore (recensioni 

positive, ambassador del brand, User Generated 

Content). Strutturare un Social Customer 

Service per rispondere alle domande, fornire 

approfondimenti o semplicemente risolvere un 

problema sono delle armi potenti nel tuo arsenale 

che danno la possibilità di fidelizzare il cliente, 

far sì che si fidi e quindi torni nel momento in cui 

abbia bisogno dei nostri servizi o ne parli bene 

alla sua cerchia di amici diventando portavoce 

del Brand e generando il così detto “passaparola” 

(word of mouth). 

Non basta proporre un servizio nel mercato e 

non basta aprire una Fan Page se non abbiamo 

stabilito in che modo muoverci nel nuovo contesto 

competitivo. Tutte le imprese devono avere un 

modello di business che includa una strategia di 

Web Marketing efficace. 

Creare una strategia di Web Marketing non è solo 

mettere su carta obiettivi ma è soprattutto: coraggio 

di cambiare il proprio modello culturale, innovare i 

mezzi di comunicazione, stabilire budget adeguati 

agli obiettivi che si vogliono raggiungere, ascoltare 

la rete per capire opportunità e possibilità, 

flessibilità ai cambiamenti repentini della rete, 

relazione continua con i clienti e essere autentici. 

about his experience at our company it generates a 

mechanism of word of mouth. 

Offering a service and opening a Fan Page do not 

matter if there is no engagement towards a real plan 

to operate in this new competitive market. Every 

firm should include in their business model a web 

marketing strategy, and optimally an efficient one. 

To put it in a nutshell, creating a web marketing 

strategy is not writing down some good resolutions, 

it is a real commitment. It implies changing cultural 

customs, innovate communication tools, determine 

a suitable budget, listen to the Internet to be able to 

understand threats and opportunities, be flexible and 

keep up with the fast-changing world and build in a 

truthful and strong relationship with clients. 

WEB MARKETING
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Instagrammer 

Profile

Apintux’s works

Antonio Pintus
apintux

Antonio Not (yet) a writer. Not (yet) a photographer. A technologist. 
Not (yet) Antonio. Co-founder of Paraimpu.com www.pintux.it

ABOUT ANTONIO

Antonio Pintus è un informatico, con due ossessioni: la 
fotografia e la scrittura.
Alla ricerca perenne di paesaggi ove si manifesta 
l’intervento dell’uomo (ma non solo) e dei silenzi della 
propria Terra, non si sposta mai senza la sua macchina 
fotografica ed un taccuino.
In ogni suo viaggio porta sempre con se uno tra i romanzi 
dello scrittore sardo Sergio Atzeni, in modo da poterli 
regalare a qualcuno.
Super-presente sul Web, è possibile seguire Antonio su 
Instagram.

Antonio Pintus is an informatics technician with two passions; 
photography and writing.
Always looking for new landscapes where the human work 
is visible (and not only) and the silence of his motherland, he 
never travels without his camera and notebook. 
Wherever he goes, he has a novel from Sergio Atzeni with him, 
in order to offer it to someone.
High presence on the Web, it is possible to follow Antonio on 
Instagram.

Chia, in the South of Sardinia, is one of the largest 
and most beautiful beaches on the whole Island, 
crowded in summertime, beautifully empty in winter. A 
rare ecosystem.

Chia, Sud della Sardegna, una delle spiaggie più 
ampie e belle dell’intera Isola, affollata d’estate, 
meravigliosamente vuota d’inverno. Un ecosistema 
raro. 
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Masua, cost Southwest in Iglesiente. The mining heart which 
was always exposed to the Mistral. The Pan di Zucchero 
reef continues to be an attraction, similar to the mines to be 
visited, which surround this small beach. 

Cagliari, “the white city”, a section of the Castello 
neighborhood, austere, branched, full of history, corners, 
stories and perfumes.

Cala Cipolla, bay and beach in the South of Sardinia. The 
pink granite cede alle lusinghe del tramonto, un luogo 
speciale.

Tomb of the “Coddu Vecchju”’s giants, in Gallura. 
Funerary manifestation of the great Nuragica era. 

Piace a 1,724 persone

Masua, costa Sud-Occidentale, nell’Iglesiente. Cuore 
minerario che fu da sempre esposto al Maestrale. Lo 
scoglio di Pan di Zucchero rimane una attrazione sicura, 
come le miniere da visitare che citcondano questa piccola 
spiaggia. 

Tomba dei giganti di “Coddu Vecchju”, nella Gallura. 
Granitica manifestazione funeraria della grandiosa epoca 
Nuragica.

Cagliari, “la città bianca”, uno scorcio del quartiere di 
Castello. Austera, ramificata, trasuda di Storia, angoli, 
racconti, profumi.

Cala Cipolla, insenatura e spiaggia nel Sud della 
Sardegna. Il granito rosa cede alle lusinghe del tramonto, 
un luogo speciale.
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